
Che cos'è Pesei?

 Di cosa ci occupiamo?
Siamo una piccola realtà a conduzione familiare che

quest’anno festeggia i 25 anni di attività
Coltiviamo e trasformiamo piccoli frutti e erbe

selvatiche quassù, nel laboratorio dentro la nostra
malga. Tuti i weekend nel nostro Agriturismo potrete
gustare i sapori di prodotti locali e ricette tradizionali
mentre vi godete una giornata immersi nella natura

A un’oretta di macchina dalla città, si arriva sull’Altopiano di Caregno: un
angolino di Valle Tropia a 1000metri di altitudine, ai piedi del monte Guglielmo. 

 

Camminando lungo i suoi sentieri, tra faggete,
doline e vecchie cascine, si arriva alla piccola
Malga di Pesei, circondata dai nostri frutteti di
piccoli frutti e i pascoli profumati di erbe.

Cosa sono le Esperienze a Pesei?
Sono attività e giornate a tema che si
svolgeranno in Caregno da aprile a
ottobre 2022.
Saranno rivolte a grandi, piccini,
gruppi, famiglie, esperti e curiosi:
quest'anno vogliamo raccontarvi
l’Altopiano di Caregno e Pesei in tutte
le loro sfumature!



dell'agricoltura di montagna, i suoi
animali e l'attività nel frutteto 
alla scoperta dell' Altopiano di
Caregno, tra boschi, doline e malghe

Cosa faremo?
Una giornata all'insegna della natura
immersi nelle montagne della Val Trompia
con attività e laboratori alla scoperta

 

AZIENDA AGRICOLA-AGRITURISMO PESEI
Loc. Pesei. Tavernole S.M (Bs) tel. 335 372332
pesei@pesei.it

Partenza dal parcheggio comunale in Caregno,
accompagnati dalle nostre operatrici
didattiche. 
Lungo la passeggiata di circa 40 minuti, su una
bellissima strada sterrata adatta a tutti, vi
racconteranno di piante, animali e storie di
malghe e mestieri di ieri e di oggi. 

Quattro passi da Caregno...

Arrivati a Pesei potrete assaggiare,
partecipare a un laboratorio di

approfondimento (su prenotazione), oppure
semplicemente fermarvi a degustare i

prodotti locali e giocare sui prati.

...all'Agriturismo Pesei

A Pesei bimbi grandi e piccoli sono
sempre i benvenuti!
Per gruppi di almeno 5 bambini si
potrà chiedere un'attività dedicata!


